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Prot. n° 2807 B32 del 13/11/2018                                                                                                                Atti                           

Al Dsga 

Albo pretorio on line 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo 

Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello 

sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola 

dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. 

Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 

matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 

21/02/2017. Competenze di base – Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-798 Progetto PON 

“Flying with English” per  le classi della Scuola Primaria. Competenze di base – Codice progetto 

10.2.1A-FSEPON-CA-2017-475- CUP G77I17000460007- Progetto PON “Mi guardo intorno e 

scopro il mondo” per la Scuola dell’Infanzia- CUP G77I17000470007                                   

 

OGGETTO:NOMINA PROGETTISTA ESECUTIVA DI PROGETTO 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 

 VISTI i Regolamenti (UE)  n. 1303/2013  recanti  disposizioni  comuni  sui  Fondi  strutturali e di  

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo  

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 

 VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola  – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 

VISTE le delibere di approvazione del P.T.O.F. per gli anni scolastici 2016/17 – 2017/18 – 2018/19; 

VISTA la Delibera n. 27 del 15/12/2017 del Consiglio d’Istituto di approvazione del Programma  Annuale 

dell’E.F. 2018; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Fondo Sociale Europeo  Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti    caratterizzati da 

particolari fragilità.  

VISTO l’Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017- Competenze di base- Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 
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Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività 

corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 

italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.); 

VISTO le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del  

 21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del  15.04.2016; 

VISTA la nota Miur Prot. n 34815 del 02/08/2017; 

VISTA la nota Miur Prot. n. 38115 del 18/12/2017; 

 

VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID 38439 del 29/12/2017 con la quale si comunicava la 

graduatoria dei progetti valutati ammissibili e l’elenco delle Istituzioni scolastiche ammesse al 

finanziamento; 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/195 del 10/01/2018 con  la  quale si  autorizza 

formalmente il progetto e il relativo impegno di spesa della singola Istituzione scolastica pari ad euro 

19.446,00 per il  progetto10.2.1A-FSEPON-CA-2017-475- Progetto PON “Mi guardo intorno e scopro il 

mondo” per la Scuola dell’Infanzia e euro 44.856,00 per il progetto  10.2.2A-FSEPON-CA-2017-798- 

Progetto PON “Flying with English” per  le classi della Scuola Primaria;                   

 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti 

relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” - 2014 – 2020 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.36 del 06/02/2018, relativa all’assunzione al bilancio 2018 del 

progetto PON COMPETENZE DI BASE; 

VISTA la autorizzazione rilasciata dal Direttore Generale dell’ U.S.R. Campania con prot. n. 23117 del 

01/10/2018 con cui si autorizzano i Dirigenti Scolastici all’espletamento di incarichi aggiuntivi nell’ambito 

dei progetti P.O.N.; 

VISTO il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione del 08/12/2006, relativo alle azioni informative 

e pubblicitarie sugli interventi PON, per l’attuazione dei progetti del piano integrato degli interventi 

autorizzati; 

VISTO il regolamento per la selezione del personale interno ed esterno delibera n°38 del Consiglio di 

Circolo del 06/02/2018; 

VISTI i criteri stabiliti dal Collegio dei docenti con delibera n.2/3 del 28/09/2018; 

RILEVATA la necessità di impiegare n.1 Progettista esecutivo per predisporre in piattaforma la struttura dei 

corsi e la relativa programmazione dei diversi moduli in collaborazione con i tutor e gli esperti e curare 

l’aggiornamento sul sito web dell’istituto con le informazioni relative al progetto; 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti n.5/4 del 24/10/2018 con cui si nominano le figure del 

Valutatore, di Referente di Supporto al Coordinamento e Referente Progettista Esecutivo; 

        

 Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

NOMINA 

 

Progettista esecutivo del progetto la docente MOLLI ERSILIA 

Nata a  Napoli il 29/07/1960    cf MLLRSL60L69F839L 
Art.1 Affidamento incarico 

Viene affidato alla Docente MOLLI ERSILIA  l’incarico di Progettista esecutivo per lo svolgimento 

dell’intero percorso del progetto di cui all’oggetto; 

Art. 2 Orario di servizio 
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Il servizio affidato è da svolgere compatibilmente  con l’orario di servizio, a partire dalla data della nomina 

fin al termine del progetto comunque non oltre il 31/12/2019; 

Art. 3 Compiti  

I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa; 

in particolare, il referente per la valutazione avrà la funzione di: 

1) Predisporre in piattaforma la struttura dei corsi e la relativa programmazione dei diversi moduli in 

collaborazione con i tutor e gli esperti;  

2) Curare l’aggiornamento sul sito web dell’istituto con le informazioni relative al progetto;  

3) Essere aggiornato sulle linee guida e sulle normative connesse ai PON;  

4) Essere di supporto alle fasi di progettazione, esecuzione e rendicontazione PON;  

5) Caricare in piattaforma, in collaborazione con il DS, tutta la documentazione necessaria all'avvio del 

progetto; 

6) Predisporre le opportune azioni di pubblicità e dare l'avvio ai moduli in collaborazione con il DS;  

7) Individuare, in collaborazione con i tutor, il materiale e le altre necessità ricadenti nelle spese di gestione; 

8) Verificare la compilazione e la congruenza dei DATASHEET da parte delle figure di sistema;  

9) Collaborare con il referente della valutazione a coordinare, gestire e caricare i materiali in piattaforma; 

 10) Partecipare alle riunioni del gruppo di coordinamento necessarie al buon andamento del progetto;  

11) Coordinare tutor ed esperti per la definizione della struttura dei moduli;  

12) Controllare l'inserimento dei corsisti in piattaforma eseguito dai tutor ; 

13) Controllare la gestione delle assenze\presenze inserite dal tutor e quant'altro richiesto dalla piattaforma e 

segnalare in tempo reale al DS se il numero dei corsisti scende rispetto al previsto;  

14) Chiudere il corso e generare gli attestati con il supporto della Segreteria. 

 

Art. 4  Compenso 

Il compenso orario viene stabilito in euro 23,22 lordo stato, così come da CCNL e circolare del Ministero del 

lavoro n° 2/2009 e rapportato alle ore effettivamente prestate e documentate; tutti i pagamenti avverranno 

dietro effettiva disponibilità dei fondi comunitari riferiti al presente incarico ed a sua conclusione. 

                                                                                               

 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                             Prof.ssa Tania Iasevoli 

 Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 
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